
               
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

 
 

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A 
 

Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020 
 

 

 
 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-
nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid -19 

 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 
 

Sezione A sottosezione A2 

Titolo Corso: Web visibility e web MKT 
Il corso si rivolge agli addetti delle Microimprese 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Attestato di frequenza e profitto 

DESTINATARI  

Numero 12 occupati residenti e/o domiciliati in Liguria. 

Si considerano “occupati”: 

 Dipendenti a libro paga; con contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali;  

 Soci lavoratori di cooperativa, soci/associati che partecipano al 
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e per 
tale posizione versano i contributi lNPS; 

 Collaborazioni coordinate e continuative e a progetto;  
 Lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS;  
 Imprenditori, lavoratori autonomi e liberi professionisti; 
 Dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato 

o indeterminato. 
 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle 
iscrizioni 
 



PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal 
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
La domanda di iscrizione può essere ritirata presso la sede di 
EURO.FORMA sita in Salita Santa Caterina 4/2 – 16123 Genova. 
 

Gli Uffici sono aperti al pubblico dal Lun. al Ven. dalle ore 9.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (previo 
appuntamento). 
 

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (marca da bollo da € 16,00), debitamente 
compilata, può essere riconsegnata presso la sede di 
Euro.Forma. 
 

Per avere informazioni sul corso si può contattare la Segreteria 
al numero 010/30.44.493 oppure tramite email: 
euoforma2004@libero.it o Pec: euroforma2004@pec.it 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

 

La durata del corso è di 24 ore di cui: 
 parte teorica: 8 ore 
 parte pratica: 16 ore 
 

Gli argomenti del corso sono:  
 

Modulo 1 (4 ore) Creazione del format 
 

 Lezione dimostrativa – sistemare il contesto;  
 Benvenuto in Visibility; 
 Come presentarsi nel primo video; 
 Intro e Outro; 
 Avere un format. 
 Format applicato ai social.  
 

Modulo 2 (4 ore) Comunicare in modo efficace 
 
 Cos’è il processo CECK: CONTESTO; 
 Scelta dell’ambiente e del vestiario; 
 Emozione, essere veri; 
 Comunicazione della fiducia e della credibilità. 

 
Modulo 3 (16 ore) Creazione del prodotto 
 
 Come registrare un video (Inquadratura); 
 Come registrare un video (Luce); 
 Come registrare un video (Soggetto); 
 Come registrare un video (Audio); 
 Strumenti per registrare; 
 Webcam; 
 Gorillapod e Gimbal; 



 Software per editare;  
 VIDEO EDITING da PR. 

 
 

Modalità di svolgimento del corso: 
 
Lezioni teoriche e pratiche in laboratorio attrezzato. La metodolo-
gia applicata avrà cura di privilegiare un approccio collegato in 
modo stretto a circostanze professionali che i partecipanti po-
tranno riprodurre nella loro esperienza lavorativa quotidiana. In 
particolare si procederà a processi di simulazione di creazione di 
prodotti web. 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

 

Si prevede un’articolazione in sessioni giornaliere di 3 ore una 
volta la settimana.  
 
Sono previste le seguenti fasce orarie: 

 mattino: 9.00 – 12.00 
 pomeriggio: 14.00 – 17.00 
 sera: 18.00 – 21.00 

 

NON sono consentite assenze. 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della do-
manda). 

COMPETENZE IN INGRESSO 
 
Non sono richieste competenze tecniche d’ingresso. 
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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